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1. Blog aziendale

In che modo può far crescere il tuo business?



Content 

is King

“Content is where I 
expect 

much of the real 
money will be made

on the Internet…"

(Bill Gates 1996)



Blog Aziendale
In che modo può far crescere il tuo business
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Blog aziendale

Cos'è?

È quella parte del sito che ospita 
pubblicazioni ricorrenti che non 

coincidono con i contenuti presenti 
nelle pagine istituzionali e nelle pagine 

di prodotto di un sito web. 

Cosa contiene?

Contenuti diversi per forma (articoli 
testuali, interviste, video, ecc.), ma 

anche diversi per argomenti (guide, 
istruzioni, confronti di prodotti, 

approfondimenti, ecc.).
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Con un blog aziendale puoi ampliare la 
comunicazione del Brand,

intercettando un vasto spettro di argomenti e di utenti 
difficilmente raggiungibile dalle pagine canoniche – anche 

quando queste sono ben ottimizzate lato SEO.

Blog aziendale



Quali sono i 
vantaggi di un 
blog aziendale?

Gli articoli del blog ti consentono di presidiare molte 

keyword informative.

Migliora il posizionamento del sito

La maggiore visibilità online ti aiuterà a raggiungere 

più utenti potenzialmente interessati al tuo Brand.

Attirare traffico qualificato

I consumatori comprano da chi si fidano. La fiducia si 

costruisce sulla qualità, la competenza e la costanza.

Migliora l'autorevolezza del Brand

Blog e social possono lavorare sinergicamente per far 

conoscere il Brand ad ancora più utenti.

Potenzia i canali social
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Gestire un blog aziendale

Di cosa 
parlare?

Trova argomenti 
che interessino la 

tua audience

Come 
parlarne?

Scrivi contenuti 
ottimizzati lato 

SEO
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Il piano editoriale è il documento che definisce cosa e quando verrà pubblicato sul proprio 
blog.

Perché un piano editoriale sia anche SEO-friendly occorre scegliere con cura le parole 
chiave con cui posizionare i propri articoli. 

Cos'è un piano editoriale?



Parole Chiave
Cosa sono e come selezionarle
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Cos’è una keyword?

Una keyword o parola chiave è un insieme di una, due o 
più parole che identificano un ambito di ricerca specifico.

In questo senso, lato SEO video non può essere definita una 
keyword perché troppo generica. 

Al contrario, sono keyword: videoricette, video bambini 
divertenti, video con animali…
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Head keyword

Head keyword  = query generiche

Di fronte ad una situazione del genere, il motore di ricerca 
prova a rispondere con una gran varietà di “argomenti 
interessanti” legati alla query.

I 10 risultati a lato, trattano tutti "topic" differenti.
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Keyword Long Tail - Strategia della coda lunga

Il termine "Long Tail" è stato coniato nel 2004 da Chris 
Anderson per indicare una strategia di vendita al dettaglio 
che predilige vendere un gran numero di oggetti unici in 
quantità ridotte, piuttosto che vendere pochi elementi 
popolari in grandi quantità.

Nella SEO, la coda lunga è la strategia per cui si preferisce 
creare contenuti per molte parole chiave a basso volume 
di ricerca, piuttosto che creare pochi contenuti per 
parole chiave ad alto volume di ricerca.

Vantaggi:

• Migliori opportunità di posizionamento

• Più traffico da ricerca organica

• Più conversioni

film

film horror

film horror in streaming
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Search Intent

Quella che in ambito SEO viene comunemente definita 
Search Intent può essere identificata con l’intenzione 
dell’utente nel momento in cui digita una query di ricerca.

Esistono 3 tipologie di query con relativa Search Intent:

1. Query navigazionali

2. Query informazionali

3. Query transazionali
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Search Intent -> Query navigazionali

Cosa sono?

Sono tutte le query eseguite allo scopo di raggiungere un 
sito web specifico.

L'utente potrebbe, ad esempio, non conoscere l'URL esatto 
o l'estensione del dominio.

Esempi

corriere della sera

intesa sanpaolo login

facebook
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Search Intent -> Query transazionali

Cosa sono?

Lo scopo di queste ricerche è quello di concludere una 
transazione (es. acquistare un biglietto, un prodotto, 
registrarsi su un sito).

Quando un utente è alla ricerca di un particolare prodotto 
e/o servizio da acquistare, è probabile che affianchi alla 
query la sua intenzione (es. acquisto/vendita) o il suo 
bisogno di informazioni aggiuntive prima di procedere (es. 
prezzo).

Esempi

libri di testo online

scarpe online donna

tavoli allungabili
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Search Intent -> Query informazionali

Cosa sono?

Obiettivo di questa tipologie di ricerche è l'ottenimento di 
una determinata informazione.

L'utente raggiunge il proprio scopo una volta ottenuta la 
risposta di cui ha bisogno. In alcuni casi è lo stesso Google a 
fornire le informazioni in SERP (es. meteo).

Esempi

quando finisce il caldo

tendenze primavera estate 2022

come diventare insegnante



Ricerca Keyword
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Quali keyword scegliere?

• La parola chiave è cercata dagli utenti?

• La parola chiave è pertinente e rilevante rispetto al 
topic che si desidera trattare?

• La parola chiave è in linea con gli scopi del progetto?

• Coloro che cercheranno il contenuto attraverso questo 
termine troveranno una risposta precisa alla loro 
domanda?

Se la riposta a queste domande è positiva la parola 
chiave scelta è quella giusta.
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1. Ho già scritto contenuti simili?

→ site:nomedominio.it "argomento del post"

2. Chi e cosa si è posizionato per quella parola chiave?

→ Analizza la SERP per capire quali competitor si sono posizionati nella top 5 per l'argomento 
che ti interessa, e con che tipo di contenuti.

Verifiche da fare prima di scrivere un blog post



SEO Copywriting
Come si ottimizza un contenuto?



Tag Heading
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Tag Heading

Introduzione

Il Tag Heading è utilizzato per assegnare una maggiore 
rilevanza al testo presente all’interno della pagina perché 
definisce, in genere, il titolo della pagina ed i successivi 
sottotitoli (o sottosezioni). 

Anche i motori di ricerca attribuiscono al Tag Heading un peso 
maggiore rispetto al testo contenuto nei paragrafi.

Per questo motivo è importante sfruttare al meglio questo 
fattore on-page.

Linee guida

1. All’interno di una pagina è necessario inserire solamente un 
tag <h1>;

2. È consigliabile utilizzare i tag <h2> … <h6> 
gerarchicamente in sottotitoli o delle sottosezioni. 
Il suo contenuto, generalmente dovrebbe specificare meglio il 
concetto espresso all’interno del tag <h1>;

3. I tag da <h2> ad <h6> dovrebbero essere seguiti da testo 
contenente parole chiave presenti nei precedenti tag (h1 e 
h2) solo se necessario. 

Non bisogna forzare l'inserimento di keyword che dovranno 
apparire del tutto naturali.
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Google Suggest

Lo utilizziamo tutti i giorni 
senza rendercene conto.
È il modo con cui Google 
cerca di orientare le 
ricerche degli utenti, 
aiutandoli a trovare quello 
che desiderano.

Possiamo usarlo anche per 
cercare parole chiave 
long tail da inserire nei 
nostri testi.
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People Also Ask

Comparso per la prima volta nel 
2015, ad oggi il box People Also Ask
(Le persone hanno chiesto anche) 
compare in circa il 49% delle ricerche 
(quattro volte più frequentemente 
rispetto ai Featured Snippet).

Fonte: 
https://searchengineland.com/people-
also-ask-boxes-tips-for-ranking-
optimizing-and-tracking-341618

Tool: https://alsoasked.com/

https://searchengineland.com/people-also-ask-boxes-tips-for-ranking-optimizing-and-tracking-341618
https://alsoasked.com/


Testo
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Testo – Qualità e keyword

Contenuti di qualità

Per ottenere i migliori risultati possibili, i tuoi contenuti 
dovranno essere:

• Originali e univoci

• Esaustivi

• Di qualità

Prendere ispirazione da chi è meglio posizionato di noi va 
bene, ma è vietato il copia-incolla!

Keyword

È importante agire in modo naturale e non forzare 
troppo la presenza di keyword all’interno della pagina.

Bene utilizzare anche sinonimi e altre parole 
semanticamente rilevanti rispetto all'argomento trattato.



28

Anche la presenza di link è molto importante all’interno di un testo SEO. Questi devono essere perlopiù interni e devono essere 
inseriti in modo naturale all’interno del testo. 

Per quanto riguarda l'anchor text, è consigliabile che sia composto da 3-5 parole contenenti una keyword identificativa 
dell'argomento che l'utente andrà ad approfondire.

I link servono per proporre approfondimenti su un tema specifico o per presentare un tema correlato già presente sul sito.

Link interni
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Formattazione

Grassetti

Inserire una parola chiave in bold/strong apporta un 
minimo vantaggio lato SEO. Utilizzarlo poche volte in modo 
mirato può essere molto utile.

Divisione in paragrafi

È consigliabile suddividere il testo in brevi paragrafi da 
massimo 4-5 righe ciascuno.

Una corretta formattazione è fondamentale per ottenere 
una migliore leggibilità del testo, perché fornisce 
"appigli" visivi e incentiva la lettura approfondita.
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Sul web NON si legge

Nel 1997 Jakob Nielsen pubblicava l’articolo How Users
Read on the Web.

Dalle sue ricerche è emerso che solo il 16% dei lettori online 
legge parola per parola, mentre il 79% scansiona la 
pagina, lasciando che l’occhio cada sugli elementi che 
attirano maggiormente l’attenzione.

Il web è il regno della consultazione, non della lettura o 
dell’apprendimento. Gli utenti vogliono trovare velocemente 
quello che cercano.

Per approfondire: https://www.nngroup.com/articles/how-
users-read-on-the-web/

https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/


Creazione URL + Metadati
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URL

URL acronimo di Universal Resource Locator, è l’indirizzo 
della pagina web.

3 caratteristiche principali che deve avere un URL 
ottimizzato:

• Possedere la keyword principale per cui vogliamo 
posizionare la pagina

• Deve essere descrittivo coerente e senza ripetizioni

• Breve (max 100 caratteri)

URL articolo non ottimizzato

https://www.nomesito.com/una-guida-pratica-

su-come-diventare-insegnanti-formazione-

esami-normativa/

URL articolo ottimizzato

https://www.nomesito.com/come-diventare-

insegnante/

URL
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Tag Title

Il Tag Title è uno degli elementi più importanti di un sito 
web e indica il titolo della pagina (ovvero l’argomento 
trattato da quest’ultima).

Un Tag Title ottimizzato deve:

• Essere compreso approssimativamente tra i 30 e i 60 
caratteri.

• Essere unico, diverso per ogni pagina.

• Contenere le principali keyword nella prima parte del 
testo.

Title non ottimizzato

Qual è il percorso di studi per diventare insegnante di 
scuola …

Title ottimizzato

Come diventare insegnante o professore | Nome sito

Tag 
Title
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Tag Description

La meta description è un tag destinato a mostrare una 
breve descrizione dei contenuti della pagina.

Nonostante questo tag non incida direttamente sul 
posizionamento è necessario inserirlo affinché l’utente 
possa comprendere l’argomento del quale si parla 
all’interno della pagina.

Caratteristiche principali di una meta description:

• Essere compresa approssimativamente tra i 70 e i 145 
caratteri.

• Essere unica, diversa per ogni pagina.

• Contenere le principali keyword di riferimento  e una 
call to action.

Description non ottimizzata

…

Description ottimizzata

Come diventare insegnante o professore di scuola 

superiore: tutte le novità su formazione, esami e normativa. 

Scopri di più nella nostra guida pratica.

Description



Immagini
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Immagini

Perché ottimizzare le immagini?

• Le immagini hanno sempre più importanza nella 
comunicazione web, ma non sono immediatamente 
comprensibili ai motori di ricerca.

• Immagini molto pesanti possono rallentare il sito, 
facendo perdere utenti.

Linee guida

Gli elementi più importanti per l’ottimizzazione delle 
immagini sono:

• Attributo Alt

• Title dell’immagine

• Nome File

• Pertinenza rispetto al testo

• Dimensione dell’immagine

• Peso dell’immagine
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Ottimizzazione delle immagini – Title e Alt Text

È sempre consigliabile inserire dei title "parlanti".

In questo caso, l’Alt text potrebbe essere qualcosa del genere:

Es. Rendere autonomo mio figlio nello studio a casa

Come rendere i figli autonomi nello studio
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Ottimizzazione delle immagini – Dimensioni

Dimensioni in pixel

In linea generale, le immagini non dovrebbero essere più 
grandi del contenitore del sito.

Per un blog visualizzato su desktop, 800x400 pixel 
dovrebbero essere più che sufficienti.

Come ridimensionare un‘immagine



39

Ottimizzazione delle immagini – Peso

Peso dell’immagine

È importante far sì che una 
pagina web si carichi nel minor 
tempo possibile. 

Immagini molto pesanti 
potrebbero rallentare il 
caricamento della pagina, 
portando gli utenti ad 
abbandonare il sito entro 
pochi secondi. 

Per un blog, l’ideale sarebbe 
caricare immagini con peso 
fino a 100 kb, per un peso 
complessivo non superiore a 
500 kb.

Come comprimere un‘immagine

https://tinypng.com/

https://tinypng.com/
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Copyright: quali immagini posso usare?

• Molte immagini già presenti online sono protette da 
copyright (diritto d’autore).

• Non è possibile quindi scaricare un’immagine qualsiasi 
da internet e utilizzarla come se fosse propria, 
specialmente per scopi commerciali.

• Le immagini appartengono a chi le crea o a chi le 
scatta. Pertanto puoi usare solo immagini che hai 
creato tu, oppure puoi scaricarle da database gratuiti.



Thank
you

BEATRICE ZANETTI

b.zanetti@prowebconsulting.net

Team Leader Content

https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved-marketing-intelligence

